
 Pranzo 
Mercoledì 25/12/2019 ore 12.30

 Mantecato di Baccalà su 
Capesante gratinate in conchiglia con zabaione salato ai
Paté di fegato con caviale di tartufo nero e pan brioche ai fichi 

Semifreddo di tonno e salmone scozzese affumicato
Galantina d’Oca al tartufo

Salmone fresco marinato all’Aneto
*Conegliano Valdobbiadene 

Riso Carnaroli “aglio,
con ragout di moscardini, cozze e bisque di gamberoni

I classici cappelletti
in

 

Cappone ripieno alle castagne,
patate rustiche all’alloro e cipolline glassate

Sorbetto di  Mandarino & “Püm granin”

Tortino di cioccolato fondente 
bocconcino di panettone

Paniere misto de il Cuuc, calice b

€ 5

Osteria il Cuuc, c.so Garibaldi 1 , 27036 Mortara (PV)
 

 

 
 
 
 

Pranzo di Natale 
Mercoledì 25/12/2019 ore 12.30

 

Menù 
Mantecato di Baccalà su pizza al nero di seppia, pomodorini canditi

Capesante gratinate in conchiglia con zabaione salato ai
Paté di fegato con caviale di tartufo nero e pan brioche ai fichi 

Semifreddo di tonno e salmone scozzese affumicato
Galantina d’Oca al tartufo nero e pistacchi di Bronte

Salmone fresco marinato all’Aneto con burro “maitre d’hotel
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG

§§§ 
 

Carnaroli “aglio, olio e peperoncino” 
con ragout di moscardini, cozze e bisque di gamberoni

 
§§§ 

 

cappelletti di cappone de “il Cuuc”
in doppio brodo ristretto 

 
 §§§ 

 

Cappone ripieno alle castagne, 
patate rustiche all’alloro e cipolline glassate

 
§§§ 

 

Sorbetto di  Mandarino & “Püm granin”
 

§§§ 
 

Tortino di cioccolato fondente selezione Caraibe
bocconcino di panettone 

  

calice brindisi di benvenuto,caffè, coperto 

€ 52.00 a persona 
 (vini esclusi) 

 
c.so Garibaldi 1 , 27036 Mortara (PV) tel. 0384 99106 - davide@ilcuuc.191.it

Mercoledì 25/12/2019 ore 12.30 

pomodorini canditi 
Capesante gratinate in conchiglia con zabaione salato ai porri 
Paté di fegato con caviale di tartufo nero e pan brioche ai fichi  

Semifreddo di tonno e salmone scozzese affumicato 
e pistacchi di Bronte 
con burro “maitre d’hotel” 
Superiore DOCG “Zanotto” 

olio e peperoncino”  
con ragout di moscardini, cozze e bisque di gamberoni 

e “il Cuuc” 

  

patate rustiche all’alloro e cipolline glassate 

Sorbetto di  Mandarino & “Püm granin” 

Caraibe, 

rto “tutto compreso” 

davide@ilcuuc.191.it 


